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Deliberazione n. 674 del 30 giugno 2022

OGGETTO: Attribuzione temporanea delle funzioni di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina
Generale del presidio ospedaliero di Menaggio.

L’anno 2022, addì 30 del mese di giugno in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto segue con
l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo Soccio e del
Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con deliberazione n. 883 del 23.09.2021 è stato disposto:
1. di prorogare al dr. Volpi Maurizio, dirigente medico di medicina interna del presidio ospedaliero di Menaggio,
le funzioni di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di di Medicina Generale del presidio ospedaliero di
Menaggio, con decorrenza dall’01.10.2021, per un ulteriore periodo non superiore a mesi nove, fatta salva
la possibilità di cessazione delle suddette funzioni a seguito dell’espletamento delle procedure previste per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale nel posto di cui trattasi;
2. di attribuire al succitato dirigente medico l’indennità prevista dall’art. 22, comma 7, del C.C.N.L. dell’area
sanità sottoscritto in data 19.12.2019, pari a € 600,00;
richiamato il C.C.N.L. dell’Area Sanità, Triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 19.12.2019, che
all’art. 22, commi 4 e 7, prevede che le sostituzioni siano affidate per il tempo strettamente necessario ad
espletare le procedure di cui al D.P.R. n. 484/1997 per un periodo pari a nove mesi, prorogabili fino ad altri
nove e che venga corrisposta al dirigente un’indennità pari a € 600,00 qualora la sostituzione si protragga
continuamente oltre i due mesi;
ritenuta la necessità di continuare ad assicurare temporaneamente l’assolvimento delle essenziali
funzioni di responsabile dell’Unità Operativa Complessa di cui trattasi;
ritenuta, pertanto, l'opportunità di prorogare le funzioni di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Medicina Generale del presidio ospedaliero di Menaggio, al dr. Volpi Maurizio, dirigente medico di medicina
interna del presidio ospedaliero di Menaggio, con decorrenza dall’01.07.2022 per un ulteriore periodo non
superiore a mesi nove, fatta salva la possibilità di cessazione delle suddette funzioni a seguito
dell’espletamento delle procedure previste per l’attribuzione dell’incarico quinquennale nel posto di cui trattasi;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di prorogare al dr. Volpi Maurizio, dirigente medico di medicina interna del presidio ospedaliero di Menaggio,
le funzioni di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di di Medicina Generale del presidio ospedaliero di
Menaggio, con decorrenza dall’01.07.2022, per un ulteriore periodo non superiore a mesi nove, fatta salva
la possibilità di cessazione delle suddette funzioni a seguito dell’espletamento delle procedure previste per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale nel posto di cui trattasi;
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2. di attribuire al succitato dirigente medico l’indennità prevista dall’art. 22, comma 7, del C.C.N.L. dell’area
sanità sottoscritto in data 19.12.2019, pari a € 600,00;
3. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, imputato ai rispettivi conti economici, trova
regolare copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2022.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria della pratica: Carmela Bianchi
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